Mani Tese, Organizzazione non governativa (Ong) di cooperazione allo sviluppo, opera dal
1964 a livello nazionale e internazionale per favorire l’instaurazione di nuovi rapporti tra i
popoli, fondati sulla giustizia, la solidarietà e il rispetto delle diverse identità culturali. Per
tradurre in pratica questi principi, Mani Tese realizza progetti di solidarietà nel Sud del mondo
e svolge una costante opera di informazione, di educazione allo sviluppo e di pressione
politica”.
Grazie al sostegno fondamentale dei donatori (40.000), dei soci (260) e all’azione sul territorio
di tutti i volontari dei 50 gruppi Mani Tese in tutta Italia, e potendo contare anche su
finanziamenti pubblici da parte dell’Unione Europea, del Ministero degli Affari Esteri e degli Enti
Locali, l’associazione ha realizzato più di 2000 progetti, dimostrando che lo sviluppo dei Paesi
del Sud è possibile, se sostenuto concretamente appoggiando azioni realizzate da Ong locali.
Con l’esperienza acquisita nel corso di oltre 40 anni di attività nel Sud del mondo, i progetti di
Mani Tese garantiscono oggi qualità, trasparenza, riuscita e continuità.
L’impegno di giustizia di Mani Tese si concretizza attraverso il sostegno a progetti mirati alla
creazione di scuole, cooperative agricole e artigianali, infrastrutture per l’approvvigionamento
idrico e per la produzione di energia alternativa; di interventi per la promozione dei diritti
umani; per la ricostruzione in Paesi colpiti da conflitti o calamità naturali; di corsi di formazione
professionale e sanitaria; di programmi per le donne; ai contadini senza terra, ai bambini e ai
rifugiati.
L’idea della tournée con il partner brasiliano nasce dall’impegno di Mani Tese nella
difesa dei diritti dei minori. Mani Tese è coordinatore europeo della Global March
against Child Labour dal 2000. Lo scorso hanno ha organizzato il primo Children’s World
Congress on Child Labour a Firenze. Quest’anno l’Associazione sta raccogliendo le firme
per la petizione a Kofi Annan: Un milione di posti di lavoro in meno, nella quale si
chiede una responsabilità sociale d’impresa regolamentata da norme che obblighino le
imprese al rispetto dei diritti umani in tutta la filiera produttiva, con riferimento alle norme
approvate dalla Sottocommissione per i Diritti umani delle Nazioni Unite sulla responsabilità
delle imprese riguardo ai diritti umani.
Mani Tese promuove campagne per il rafforzamento della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, per la lotta contro le speculazioni finanziarie, per la cancellazione del debito dei Paesi
del Sud del mondo, per il rispetto dei diritti dei lavoratori nel mondo, per la ricerca di nuovi stili
di vita e contro lo sfruttamento del lavoro infantile.
L’obiettivo è promuovere un intervento concreto che contrasti la crescita inarrestabile delle
ingiustizie sociali e del divario tra ricchi e poveri.
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